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BAS La Regione Basilicata Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale – Ufficio Gestione Terzo Settore, nell’ambito dell’accordo 

di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata realizzerà nel territorio provinciale, con soggetto 

attuatore l’Ageforma, corsi gratuiti di lingua italiana per cittadini extracomunitari adulti, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati 

che hanno fatto recente ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, comprendendo anche i minori di almeno sedici anni. 

I corsi – spiega un comunicato di Ageforma - sono finalizzati principalmente a fornire agli adulti e ai minori extracomunitari in regola con il 

permesso di soggiorno le competenze necessarie della lingua e della cultura italiana, per permettere una piena integrazione del cittadino 

extracomunitario nel tessuto sociale. 

«Le attività messe in cantiere seguono rispondono ad un bisogno di integrazione a cui le moderne società devono saper fornire soluzioni; la 

capacità di accoglienza - ha dichiarato il Presidente Ageforma Nicola Trombetta – si misura anche con la predisposizione di percorsi di 

integrazione ad un tempo culturali, linguistici e quindi sociali. Lavorare per la diffusione della lingua di Dante significa valorizzare un 

patrimonio enorme, ma soprattutto fornire, a questi nostri nuovi concittadini, gli strumenti operativi necessari per sentirsi sempre più parte 

della comunità». 

I corsi saranno attuati su due linee di attività formative, relative alla acquisizione delle competenze linguistiche dell’italiano con riferimento 

alla applicazione delle strutture grammaticali e sintattiche finalizzate alla funzione comunicativa, relazionale e sociale ed uno per 

l’approfondimento di conoscenze storico-culturali, dell’educazione civica, con riferimenti ai principi costituzionali e delle istituzioni centrali 

e territoriali, l’organizzazione sanitaria, socio assistenziale. 

«La nostra terra da sempre ha saputo mostrare il suo vero volto, quello più umano, nei confronti dei nuovi venuti; le attività corsuali 

destinate ai cittadini extracomunitari – ha sottolineato il Presidente della Provincia Franco Stella – si muovono in questa direzione: ovvero 

quella di dare concreta applicazione ad alcuni dei valori fondanti del nostro dettato costituzionale, quelli della solidarietà e della 

integrazione; l’Ageforma saprà di sicuro dare applicazione operativa alle attività ad essa affidate dai ministeri competenti». 

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un attestato di frequenza ai corsisti che avranno partecipato ad almeno l’80% delle ore previste. 

L’attestato di frequenza è propedeutico alla Certificazione CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) per il Livello di 

riferimento (A2 B1 B2 C1 C2) rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena. 

Le domande per la manifestazione di interesse vanno presentate entro il 9 novembre; le istanze sono scaricabili dal sito istituzionale della 

Regione Basilicata (www.basilicatanet.it – link immigrazione); www.provincia.matera.it; www.ageforma.it oppure presso gli uffici della 

Regione Basilicata - U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico o Ufficio Gestione Terzo Settore; il Servizio Sociale del Comune di residenza o 

gli sportelli informativi per immigrati; la Provincia di Matera; la sede Ageforma. L’invio potrà avvenire agli indirizzi Ageforma C.da 

Rondinelle snc- 75100 Matera oppure alla mail: direzione@ageforma.it 
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